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Una testimonianza di un giornalista americano 
^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . ._ ^ — — _ _ _ _ ^ — ^ i 

Impressionant i rivelazion i sull e atrodt a 
degl i USA nei villagg i del Viet del Sud 

In due provinc e settentrional i i bombardier i USA hann o raso al suol o i l 70 per cent o dell e abi t azioni-Circ a meta del la popolazioneviv e sotto -

terr a per sfuggir e ai selvagg i bombardament i - Scontr i fr a collaborazionist i e soldat i del FNL -1 «B 52» copron o di bomb e la periferi a di Saigo n 

Settiman a nel mond o 

O E 
Aperta da voci insistcnti 

ma incontrollat c c ineontrol-
labil i su un < rilanci o > di 
Johnson come candidate « di 
pace » del Partit o democra-
tico alia presidenza, la set-
timana si e chiusa invece 
con un rilanci o (questo si 
controllabile) dell'aggressio-
ne americana contro il Viet-
nam del Sud e del Nord. e 
voci (chiamarle spcranze sa-
rebbe eccessivo) erano sta-
te alimentate non senza una 
certa grossolana abilit a dal 
governo di Washington.
«piano di pace», esposto 
prim a dal «Wall Street 
Journal », poi ripreso da tut-
t i i giornali del mondo (com-
preso, ma con la dovuta 

Nixo n 

prudenza e diffidenza, il no-
atro) consisteva in cio: John-
son — si diceva — tentereb-
be di ottenere dai nord-viet-
namiti e dal FN  la < pro-
messa segreta » di non or-
ganizzare altr e offensive in 
grande stile; quindi annun-
cerebbe la sospensione com-
pleta dei . bombardamenti 
sul Nord e, in tal modo, 
aprlrebbe la strada a un ve-
r o negoziato con ; 
contemporaneamente, cer-
cherebbe di ottenere dai so-
vietici il gradimento per  un 
vlaggio a ; infine, pro-
fittand o dell'ondata di «en-
tusiasmo > che tali passi dif-
fonderebbero fra le masse 
amerlcane deluse e sconten-
te, ripresenterebbe la sua 
candidatura alia Casa Bian-
ca. rimangiandosi il < gran 
rifiuto » del 31 marzo scor-
so, facendo lo sgambetto a 

, e offuscandn Tin-
certa e artificiosa stella di 
Nixon, o perdente. 

Questo, in sintesi, il « pia-
no di pace » attribuit o a 
Johnson. o accompagnava-
no, per  renderlo piu credi-
bile, voci altrettant o incon-
trollat e su una  imminente 
schiarita » ai pre-negoziati di 
Parigi, su un «ammorbidi-
mento » dei vietnamiti . Nel 
corso della settimana si de-
terminava pero una situa-
zione paradossale e contrad- . 
dittnria . e stesse agenzie 
di stampa americane sotto-
lineavano che il Fronte di 
liherazione sud - vietnamita -
aveva effettivamente limita -
to «in modo drastico» la 
sua attivit a offensiva, e ta-
le fatto appariva come « un 
esempio di moderazione che 
potrebbe servire a trovar e 
uno sbocco politico al pro-
blema vietnamita ». Gli at-
tacchi partigiani diminuiva-
no finche si vcrificava un 
fatto nuovu ed cmhlpmati-
co: nclla ginrnata di uinvedi. 
nelle province spt»ontrionali 
del sud, nessun ^oldato ame-
ricano cadeva in comba'ti-
mento. Era la prima volta 
che cio accadeva. da mesi 
o da anni. 

Nessun «ammorbidimen-
to > quindi dei vietnamiti 
sulle que.stioni di princioi o 
(che anzi a Parigi i dele-
gati di i ribadivano 
nessun negoziato esser  pos-
sibile se prima Washington 
non avra cessato del tutt o 
e incondizionatamente i 
bombardamenti e tutt i gli 
altr i atti di guerra contro 
la ; ma certo una pro-
va molfo concreta ed elo-
quente di huona volonta, di 
disnosizione a trattar e sul 
serio. 

Come rispondevano gli 
americani a tali tacite offer-
te, a tali segni evident! di 
moderazione? o 
(e mii annuntn la situazione 
si fa parar'nssale e contrad-
dittoria ) gli atti di aegres-
sione, i rastrellamenti, le 
puntate offensive, i bombar-
damenti sul Nord e sul Sud. 

. a Parigi, il capo 
della dn'eca7ione vietnamita 
Xuan Thuv arcusava espli-
citamente gli Stati Unit i di 
avere inten«;ificato «sia i 
bombardimenti sul Nord, 
sia le onnra»ioni militar i nel 
Sud ». Al tempo stesso la 

 rivelava l'esistenza 
di fort i pressioni americane 

su paesi asiatici neutrali , co-
me per  esempio l'lndonesia, 
per  indurl i a partecipare 
attivamente all'aggressione 
contro il Vietnam. Era que-
sta la «de-americanizzazio-
ne » della guerra di cui, fra 
gli ' altri , aveva parlato 
Nixon? 

 15 e il 16 agosto, il ri -
lancio delPaggressione ame-
ricana si precisava con una 
nuova invasione della zona 
smilitarizzata, con il sorvolo 
di i per  la prima volta 
dopo molto tempo, con le 
minacce di una ripresa « to-
tale » dei bombardamenti 
sul Nord da parte del segre-
tari o alia difesa Clifford , con 
l'annuncio della imminente 
entrata in azione di una na-

Johnson 

ve da battaglia contro le co-
ste nord-vietnamite, con l'ar -
riv o di altr i cinquemila sol-
dati. , infine, gli ameri-
cani ricominciavano a par-
lare di una «imminente of-
fensiva Vietcong contro -
nang >, alio scopo evidente 
di giustificare ulterior i ope-
razioni aggressive. : 
gli avvenimenti della setti-
mana davano pienamente ra-
gione a quanti accusano 
Johnson &  C. non solo di ag-
gressione, ma di slealta, di 
doppiezza, di spudorato cini-
smo; e, in particolare, ren-
devano del tutt o legittime le 
dichiarazioni di Xuan Thuy 
al glapponese < Asahi : 
Johnson, , Nixon 
sono tutt i della stessa pasta; 
parlano di pace, ma quel 
che vogliono e fare del Sud 
Vietnam una colonia ameri-
cana. 

Armini o Saviol i 

ISUCCESSORI DI KING: 
non votate per Nixon 
Candidate*  anche a x — a 
nel ghetto di Cincinnati dopo l'assassinio di una a 

. 17. 
A s (Tennessee) i 

delegali al Congresso della 
« Conferenza dei dirigenti cri-
stiani del Sud t (l'organizza-
zione anti-razzista che fu pre-
sieduta da r ) han-
no approvato una risoluzione 
che jnvit a tutta la popolazione 
negra a non votare per  i due 
candidati repubblicani alia 
Casa Bianca. d Nixon 
e Spiro Agnew. a risoluzione 
precisa inoltr e che i negri ap-
poggeranno i candidati del 
Partit o democratico (che de-
vono essere designati alia fine 
di agosto) solo se questi si 
impegneranno a porre fine 
«immediatamente > alia guer-
ra nel Vietnam e prcsenteran-
no un piano di lotta contro la 
poverta. 

 delegati. inoltre, hanno ce-
lebrato un servizio religioso in 
memoria di r . 

Un sintomo del disprezzo 
che molti americani nutrono 
per  i loro uomini politici . del-
l'uno o deiraltr o partit o bor-
ghese, si e avuto durante una 
conferenza stampa del presi-
dente del . John Bailey. 
Con aria impertinente. un gio-
vane « hippie > gli ha chiesto: 
« o intenzione di presentare 
un maiale per  la candidatura. 
Sara conccsso al maiale di ri-
volgersi alia convenzione del 
partito ? >. 

Bailey non ha perso la cal-
ma. « Avete un maiale che sa 
parlare? >. ha replicato. 

o nove giorni all'ini -
zio della convenzione demo-
cratica a Ch:cago. e ad -
phrey ' mancano sempre 450 
voti per  ottenere la designa-
zkme, secondo un sondaggio 

eseguito dall'Associated Press. 
y pu6 contare su 851 

voti al primo ballottaggio. 
Nello sforzo di presentarsi 

con un volto pacifico. -
phrey non lesina promesse e 
dichiarazioni di buone inten-
zioni circa il Vietnam. Oggi 
ha affermato di condividere 
1'opinione del defunto t 

, secondo la quale il 
FN  dovrebbe avere « un cer-
to ruolo > nel futur e politico 
del Sud Vietnam. a lanciato 
inoltr e un « appello » al Nord 
Vietnam invitandolo a «limi-
tare » le attivit a belliche alio 
scopo di permettere la sospen-
sione dei bombardamenti (si 
tratt a di un appello ipocrito e 
demagogico per  due ragkmi: 
primo. perche la lotta contro 
gli americani nel Sud e con-
dotta dal ; secondo. per-
che una netta limitazione del-
le attivit a militar i del FN
e'e gia stata. ma gli america-
ni non ne hanno tratt o le do-
vute conseguenze). 

y ha quindi detto 
di credere in libere elezioni 
nel Sud Vietnam « con l'impe-
gno di tutt e le parti , compre-
si USA e Nord Vietnam, di ac-
ccttarne i risultati »  (si pensi 
pero che y e uno dei 
responsabili principal i della 
mancata applicazione degli 
accordi di Ginevra. che ap-
punto prevedevano tali elezio-
ni). e ha auspicato € ple-
na libcrt a per  tutt i i gruppi 
politic i sud vietnamiti. com-
presi neutralisti, comunisti e 
anticomunisti di organizzare 
c condurre la campagna elet-
torale e presentare propr i pro-
grammi >. 

 governatore della Georgia 

r . accanito rea-
zionario e razzista. ha dichia-
rato oggi che cerchera di ot-
tenere la nomination dal Con-
gresso del partit o democrati-
co a Chicago. Egli si e reso 
famoso nell'estate del 1964 con 
il fatto che. pistola alia ma-
no. impedi a tr e negri di en-
trar e in un ristorante di sua 
proprieta. 

Egli e pure noto per  le sue 
continue divagazioni sulla 
c minaccia del comunismo >. 
per  le richieste di una vitto-
ria  militar e nel Vietnam. -
dox ha promesso di «salvare 
il paese e il partit o dal socia-
lismo e dal comunismo ». . 

Una rivolta  negra e scop-
piata nel ghetto di Cincinnati. 
Ohio. i sera, una donna « di 
colore >. Willi e . 50 an-
ni. e intervenuta nel diverbio 
di due teppisti bianchi, pre-
gandoli di allontanarsi dai pa-
ra ggi della sua abitazione. Po-
co dopo. la dornia e stata as-
sa^inata con un colpo di fu-
cite. 

o ha suscitato 
un'ondata di collera fra gli 
abitanti del ghetto. i po-
lizfott i bianchi sono stati as-
saliti a sassate,- ci sono state 
sparatorie. Un ragazzo negro 
di 17 anni e stato ferito da un 
agente con una revolverata. 

Anche a S. Petersburg, Flo-
rida. e'e stata una rivolt a ne-
gra. con incident] e saccheg-
gi. Un'auto piena di bianchi 
e stata attaccata a pietrate. 
Solo all'alba e tornata la cal 
ma. Bilancio: nove feriti , qua-
si tutt i - bianchi; diecj  arre-
stati. tutt i negri, fra cui due 
donne. 

NEW . 17 
Uno spaventoso ed implaca-

bile alto di accusa contro le 
atrocita che gli americani 
commettono nel Vietnam del 
Sud, e sulla attuazione di 
una guerra di sterminio indi-
scriminata. ha visto in questi 
giorni la luce a New York 
con la pubblicazione di « The 
military half > di Jonathan 
Schell, un giornalista che ave 
va gia fornito una impressio-
nante testimonianza sulla di-
struzione completa della citia-
dina di Ben Sue.  libro. pub-
blicato dalla casa editrice Al-
fred  viene ad ingros-
sare il  « dossier * sulle atro-
cita e sui crimini di guerra di 
cui gli Stati Uniti  si rendono 
responsabili nel Vietnam. 

Schell raccoglie nel suo li-
bro i risultati di una inchie-
sta condotta nell'estate del 
J967 nelle prowincie settentrio-
nali di Nagai e di Quang 
Trinh, dove gli americani so-
no sbarcati nell'estate del 
1965.  risultato di due anni 
della loro azione e il  seguen-
te: il  40 per cento della popo-
lazione vive praticamente sot-
toterra per sottrarsi ai conti-
nui bombardamenti; il  70 per 
cento dei villaggi sono stati 
distrutti, e in alcuni distretti 
il  100 per 100 sono stati rasi 
al suolo. come in quelli di 

 e di
Generalmente. testimonia 

Schell, i bombardamenti dei 
villaggi avvengono senza 
preavviso, sulla base dell'as-
sunto che la popolazione e 
tutta dalla parte del  A 
volte invece elicotteri muniti 
di altoparlanti danno un 
preavviso di died minuti. 

 1967 i profughi 
sono 500.000. la meta dei qua-
t non riceve alcun soccorso 

ni dagli americani ne dai col-
laborazionisti. Una operazione 
di rastrellamento, quella de-
nominata « d . nel-
la valle di Tra  riferisce 
Schell, ha fatto registrare la 
uccisione di 78 «vietcong ». 
ma a quasi tutti i villaggi so-
no stati rasi al suolo y. Nella 
provincia di Quanh Tinh in 
cinque giorni Vaviaz'wne Usa 
ha distrutto il  40 per  cento 
dei villaggi del settore preso 
di mira.  altre azioni di 
bombardamento sulla costa, 
tutte le case sono state di-
strutte, mentre sulle vallate 
sono letteralmente sospese 
nuvole di gas e di prodotti 
chimici. 

Non meno alluctnanfe k la 
testimonianza dello spirito 
che anima i massacratori. Un 
pilola che ha appena raso al 
suolo un centra abxtato ha 
detto al giornalista: * Non so 
che razza di gente ci vivesse. 
ma adesso e sicuro che non 
ci vivono piu ». 

. 17 
 bombardamenti coi 

B-52 sono stati nuovamente 
effettuati dagli americani su 
tutto il  Vietnam del sud: 
quattro bombardamenti a tap-
peto sono stati effettuati nelle 
immediate vicinanze di Sai-
gon. i sulle pron'nee di 
Tay Ninh e di Binh  v'u 
cino al confine con la Cambo-
gia, altri  sulla provincia di 

 sugli altopiani cen-
tral! . Centinaia di altri  at-
tacchi sono stati effettuati 
dall'aviazione tattica. mentre 
le incursioni sul nord sono 
scese di poco sotto U centi-
naio a causa del maltempo 
che imperversa sulla
blica democratica del Viet-
nam. 

Gli americani hanno conti-
nuato anche le loro operazio-
ni offensive terrestn. soprat-
tutto attorno alia catena di 
basi a sud della linea smilita-
rizzata (e pTobabilmente an-
che al suo interna).  sta-
notte le forze di liberazione 
vietnamite hanno risposto con 
una violenta azione contro le 
postazioni della prima divisio-
ne di cavalleria americana. a 
16 km. a sud-otest della citta 
di Quang Tri. Attaccatalo pri-
ma con un fuoco inlenso di 
mortai, i soldati della libera-
zione sono poi entrati nel pe-
rimetro difensivo americano 
distruggendone le installazio-
ni con cariche di esplosico 
prima di ritirarsi.  Secondo un 
bilancio americano i soldati 
Usa hanno avuto  morti e 
56 feriti. 
''  Altre puntate americane 
nelle zone liberate sono state 
rintuzzate dal  Un convo-
glio Usa e stato colto in una 
imboscata a 20 km. a nord di 

 mentre all'oltezza del-
la base di Gio Unh * mari-
nes > trasportati con elicot-
teri presso il  «centro profu-
ghi » di Cam o sono stati ac-
colti da un intenso fuoco che 
(: ha letteralmente inchiodati 
sul luogo  dell'  atterraggio. 
Hanno dovuto essere inviati 
altri  reparti di rinforzo, ed il 
combattimento e durato oltre 
cinque ore. Sulla zona di Hue, 
infine, un elicottero Usa da ri-
cognizione e stato abbattuto 
dal fuoco del

DALLA PRIMA 

VIETNAM DEL SUD — Un marine s american o sorvegli a un grupp o di c prigionier i » 
(Telefoto) 

Inviato al Presidente americano dal generate Edward Landsdail 

Un rapport o CIA sull o 
sfacel o de l Sud Vietna m 

NEW . 17 
Se il destino del regime di 

Saigon si dovesse decidere con 
delle libere elezioni nel Sud 
Vietnam, il Fronte di libera-
zione nazionale vincerebbe si-
curamente: questo eloquente 
riconoscimento e contenuto in 
un rapporto segreto di Ed-
ward . un dirigente 
della .  generale -
dail ha diretto dal 1954 le ope-
razioni della A nel Sud Viet-
nam. l 1965 5ino al giugno 
del 1967 egli ha ricoperto la 
carica di e speciale del-
l'ambasciatore USA a Saigon. 
Come riferisce sul Newsday 
Flora , il rapporto se-
greto di . consistente 
di 68 pagine e sei allegati. fu 
presentato al Presidente e al 

o di Stato. 

A proposito di questo rap-
porto. i] corrispondente della 
Tass da New York S. . 
fornisce una serie di interes-
santi informazioni: l'esistenza 
deU'attuale regime nel Sud 
Vietnam, si rileva nel docu-
mento del gen. . 
c dipende dall'appoggio politi -
co. militar e ed economico de-
gli Stati Uniti >. «Nel Sud 
Vietnam, prosegue il gene-
rale. non esiste nessuna orga-
nizzazione politica in grado di 
contrapporsi ai vietcong ». Tra 
i dirigenti di Saigon « esiste un 
grande scompigUo, e i recenti 
tentativi per  ottenere una pie-
na unita sono fallit i >. 

Esaminando il conflitt o esi-
stente all'intern o della cric-
ca di Saigon; il gen. -
dail scrive che nei rapport i 
tr a il presidente Van Thieu 
e il vice presidente Cao y 
esiste un odio acerrimo. e che 
quest'ultimo ha conservato 
nelle sue man! le leve fonda-
mentali del regime. Per  rid 
che concerne o ese-
cutivo. esso «opera sulla ba-
se di complessi e confusi rap-
porti personali e sulla corru-
zione elevata a sistema». 

l rileva altrcsl che 

le possibilita del regime di 
Saigon di realizzare i pro-
grammi stabilit i «sono estre-
mamente limitate», e che i 
rapport i c tra tutta la strut-
tur a nazionale del potere ed 
il popolo sono scarsi >. - -

 corrisondente del News-
day afferma che nel rapporto 
sono contenute una infinit a di 
raccomandazioni sulle vie da 
seguire per  « modificare la si 
tuaz'one >. Tuttavia l 
e del pa re re che anche nel ca-
so in cui le sue raccomanda-
zioni fossero accolte e attua-

te. gli USA dovranno comun-
que condurre una guerra an-
cora lunga nel Sud Vietnam 
nella speranza di poter  vincere 
le posizioni del FN  e di po-
tere dare al regime una qual-
che probabilit a di mantenere 
il potere in caso di elezioni. 
-« Un alto funzionario del di-

partimento di Stato ha dichia 
rato — riferisce Flora s 
— che il rapporto di -
dail differisce assai poco dal-
le relazioni che giungono ogni 
giorno dall'ambasciata USA 
a Saigon ». 

Argueda s denunci a gl i USA 

i hanno pagato 
per  far e la spia» 

L'ex ministro degli Interni boliviano e rientrato 
a La Paz e ha tenuto una conferenza stampa 

A PAZ, 17 
x ministro degli interni 

boliviano. Antonio Arguedas. e 
tomato oggi a a Paz prove-
niente da . Al suo arriv o 
all'aeroporto 1'uomo ch econ la 
sua fuga all'estero e con il do-
no a Cuba del diario del < Cbe > 
ha aperto una crisi di vaste 
proporzioni nel governo boli-
viano. ha pronunciato una vera 
e propri a docuroentata requisi-
tori a contro la A davanti ad 
un gran nuoieio di giomalisti. 

a sua conferenza stampa c 
stata ad un certo punto inter-
rotta. proorio quando piu com 
promettenti per  U governo bo 
liviano si facevano le accuse. 

Nel 1964. dopo il colpo di sta 
to che roveacid il presidente 
Paz Estenisoro. fu awicinato 
dal colonneflo Edward Fox. ad 
detto aeronautico deU'ambascia-
ta americana a a Paz e agen-
te della . Per  venti giorni. 
a a nel Peru, fu costretto a 

e intarrogator i t nelle 

c ultime sedute venne fatto uso 
di strumenti elcttronio e di 
droghe». i a convincere 
la A di non essere un comi-
nista e spieg6 alle spie ameri-
cane la sua partedpazio^e al 
colpo contro Estenssoro. Ar-
guedas si vide allora assegna-
re dalla A d compito di rac-
cogliere informazioni di carat-
tere segreto. dietro un com-
penso. di 6.500 do'.lari (pari a 
oltr e 4 mjlioni di lire). 

Arguedas ha detto che i suoi 
primi legami con lo sipionaggio 
Americano risalgono al tempo 

! in cui fu sottosegretario per 
rontinuar e poi da ministro. 

Oltr e a Fox. Arguedas ha 
nominato un altro agente della 

. un certo Sterfield. in se-
vizk) presso l'ambavaata USA 
Poi e stato interrott o e tra.sci 
nato via, fra le prote<te dei 
giomalisti. dal co!onnello « 

a che ha giustificato la 
e per  cun pubb'.ico 

disordine in citta >. 

Marin a 
non altererebbe il  rnolo 

 nello scacchie-
re ne dimimiircbb u la nu-
ccssita di un poten/.iamen-
to della nostra flott a che, 
sempre con ansia, "iiard a 
al rag^iungiiuent o del tra-
guardo delle 200.01)0 ton-
uellate di naviglio opera-
tiv o die il  potere politico 
ha promesso e che non 
manchera di realizzare ». 

Si , si fa o^sorvare, di 
una infuriuazioii e purlicolar -
int'iit o r i l t \a i i l e e . Surge 
infuti i la duniunii u se il riferi -
mctil u l gent-rale Aloj a u 
promesse del « polere polit ic o » 
sia una for/.ahir a o|ipurc sia 
in rapporl o ion i e ini -
pt-gui gi.'i .^siiiil i (il a qut'sto 
govt-rnu, dal pnirt l i ' i i l e o da 
(hi altroV )  una l im a te?a 
a \aloi i / . /ar c le spinle pi-r  una 
it ittililaii/.iaiioiit '  u ili- i prolile -
mi mt'ilili'rraiit' i i-onti o lo »pin-
to opposie (molto cviilcnli , in 
nmbienli c.ittoliri , a l i i pora del 
condi t i o araho-israrlian o del 
giugno 1'JdT) per  una « politi -
ca incdilerranc a » ispiral a a 
rapport i di pace ion tutt i i pae-
si rhierascli i , in prim o luogo i 
paesi nralii . A questo proposi-
to si fa osservare d i e la pub-
lilicit a data dal generale Aloj a 
a (i promesse » del « potere po-
litic o » lese ail accrescere l'iiu -
pegno navale italian o nel -
(iilerraueo, e rivelatric e del 
caratlere ricaltalori o d i e lain-
ne sfere tnililar i riteiigon o di 
poter  a.<sumere nei confronti 
del governo , considera-
lo molto itloneo a realiz/aro 
— presenlandole come lerni -
clie — misure di l iann o d i e 
amlrehlier o inconlr o ni « desi-
derata i) dei gruppi piu atlan-
tici , i quali hanno sempre con-
siileralo « insuffieiente » il pur 
gia mareato impegno NAT O 
del nostro paese. 

a « sort i la» del generale 
Aloja , si osserva. nppare come 
mi tenlutiv o di riviucil a il i ipiei 
gruppi di eslremisli atlanlici 
che nellVslale del l')d7 si hat-
terono, sen/a siirccsso. perche 

a partecipasse. contro i 
paesi arali i aggredili. a for -
ma7ione di una < forza navale 
interiiazional e ». proposla dal-

. Oggi, avrnil o a di-
sposizione il governo . 
questi gruppi (dei ipial i il ge-
nerale Aloj a e ranimiragli o 
Spigai si fanno porlavoce) ri -
tengnno possihilc il n rilanci o » 
di una politic a niediterranen 
d i e sottolinei il caratterc mi-
litare , piu d i e politicn-econo-
mico, dei r impcgno italiano. 

a e evidente, si fa osservare, 
d i e questo a rilanci o » e dc-
stinaio a fallir e oggi. come 
fall i ieri , poiclie le forze d i e 
in a si ltattono, unitaria -
mente. per  una politic a medi-
terranea d i e sottolinei -
menlo della pace sono piu for -
li , e piu decisive, dei gruppi 
d ie. approfittanil o della chiusu-
ra del Parlamenlo. lenlano 
certe lor o regolari . ipianl o lm-
proilutlive . osrure  a nianovrc 
d'eslale ». 

Israel e 
liani . lottano per  la liberta del 
loro Paese. 

E"  Trattant o da segnalare 
1'insorgere di una controver-
sia fra Tel Aviv e Wash-
ington. a proposito del risar-
cimento dei danni provocati da 
un attacco di aerei israeliani 
alia nave-spia americana -
berta » durante la guerra del 
giugno scorso. o (gli 
israeliani avevano scambiato 
la nave arnica per  un'unit a 
egiziana) provoco 34 morti e 
160 feriti . A parte l'indenniz-
zo ai familiar i delle vittime. 
gia risarcite. gli USA chiedo-
no altr i tr e milioni di dollari 
per  i danni alia nave: -
le e disposto a pagarne non 
piu di due, piu che sufficienti. 
esso sostiene. a coprire i 
danni. 

Va infine notato che a Wash-
ington si segue con qualche 
inquietudine la faccenda del 
boicottaggio contro l'Algeria . 
deciso dai piloti di alcune 
compagnie aeree. come ritor -
sione per  il mancato rilascio 
dell'aeroo israeliano e del suo 
equipaggio. catturati e dirot -
tati da un commando palcsti-
nese.  sindacati arabi hanno 
rispnsto annunciando il con-
troboicottaggio agli aerei delle 
suddette compagnie. 

Ali a presa di posizione dei 
pilot i s'e aggiunta la mir.accia 
dei portuali americani che 
hanno preannunciato il boi-
cottaggio delle navi mercan-
til i algerine.  portuali arabi 
hanno subito replicato dichia-
randosi pronti ad adottare 
una misura analoga contro le 
navi USA dirette ai porti dei 
Paesi arabi.  presidente del-
la Federazione intemazionale 
dei piloti . Jan Bartelski. ha 
avuto due colloqui con il mi-
nistro degli E«Jeri alperino 
Buteflflta : a Washington si 
seffuono con attenzjnne questi 
colloqui. ma ci si astiene. per 
ora. da ogni commento. 

. 17. 
E"  stato annullato l'ord.ne 

della A ai piloti di li-
nea dj  boicottare 1'aeroporto 
di Algeri. o hanno reso noto 
il presidente della Federasione 
intemazionale dei piloti . Bar-
telski e il vice presidente Ni-
kolaiev. in due dichiarazioni 
che discordano sostanzialmente 
sull'atteggiamento del govemo 
algerino circa le indebite prev 
sioni esercitate dalla A 

! per  il rilascio del jet israelia-
! no. del suo equipaggio e dei 
| pa^eeggeri. 
j  Al termine di un o 
 con il miniftr o degli E*tcr i al-
eerino Buteflika. il p-esidente 

A aveva annunciato 
la revoca dell'ordine di boicot-
taggio in seguito — si legge-
va nei dispacci d'agenzia — 

ad una non meglio precisata 
promessa die o e i 
passseggeri del jet sarebbero 
stati rilasciati in data da de-
cidere. Cio che"  era stato in-
terpretato dagli o>servatori co-
me un cedimento degli alge-ri-
ni di fronte alle pressioni del-

. -
Nikolaiev. in una conferenza 

st.impa a Parigi ha prerisato 
che la revoca dellordine di sa-

o era venuta «al fine 
di vennetterc al governo nine-
rino. nel rispetto  della 
propri a sovramta e delta pro-
pri a indipenclenza. di operare 
vcr la soluzione del problema ». 
Egli ha tammesso* che * una 
tnchii'st a molto completa e 
parsa neccasar'ta al povemo al-
licrino e ehe essa deve essere 
condotta a termine». 11 sinda-
cato dei piloti . ha detto an«v 
ra Nikolaiev, non ha ottenuto 
alcuna promessa formale ma. 
ha aggiunto. «sono convinto 
che il  noverno di Alperi rixol-
vcra la auatione secondo il 
miiiliore  interesse dcU'cquipan 
gio e del passeoaori ». Questi 
— ha infin e detto — « nim so-
no caniiderati prifiionieri,  ma 
ospiti del governo oloennn per 
collaborare nell'tnchiesta > e 
sono trattnt i « ottimamentc ». 

Se fosse stata ndottata la 
decisione di boicottare l'Alge-
ria . tutt o il traffic o aereo nel 

o e |>er o 
Orient e dx?r  raggiungere il 
quale moltt i aerei fanno scalo a 
Beirut o al Cairo), ne sarehbe 
nmasto sconvolto.  paesi ara-
bi avevano inlntt i deciso di 
prendeie contromisure severe 
contro quelle compagnie che 
avessero messo in p^atica -
dine di snbotaggio dell'Algeria . 

a noti'i a <lel |>asso jndietr o 
della A e stato aecolto 
eon disappimto in . 
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 presidente egiziano Nasser 

e rientrat o oggi nl Cairo dopo 
tr e scttimane di assenza duran-
te le quali ha soggiornato nel-

e Sovjetica per  un tratta -
mento curativo. All'aeroport o del 
Cair o Nasser  6 stato ricevuto 
dalle massime autorit a della 

U e da una folia di migliaia 
di persone che lo ha acclamato 
lungo tutt o il percorso fino al 
centro della cap tale. 

Un articol o 
di «Ste!la Rossa» 

. 17 
n tin articolo di Stella

sa sul!'organ>?7;i7'iii e sionista 
mon.lule. P Petljtt-ov analiz-
/a il pro:v5»o styruo per  il 
quale si e sta'uhto un rap.iort o 
organieo fr a la strategia globale 

u americano e il 
sionismo. trasformatosi in uno 
strumento della « guerra psico 
logica » contro i Paesi socia-
listi . 

o aver  sottolineato il con-
trasto totale del sionismo con 
il mamsrno , nel 1903: 
« a sionista e assolutamen-
te falsa e reazionaria nella so-
stanza ^) Stella  si soffer-
nia sulla campagna che Stati 
Unit i e israele conducono con-
tr o S e scrive: « Ali a so-
cieta sovietica sono alio stesso 
invisi il sionismo e -
tismo. poiche sono entramhi pro 
dotto di un regime di clas.se 
borghese a noi estrnneo. Noi 
condanniamo la politica di -
le non gia perche in quel Pae-
se vivono gli ebrei. ma perche 
e uno Stato aggressive, impe-
rialistico . Noi lottiamo contro 
l'ideologia sionista non perchd 
i suoi predicatori sono ebrei. 
ma perche si tratt a di un'ideo 
logia sostanzialmente ncmica 
delle classi lavoratrici . del mar 
xismo-leninismo; perche il sio-
nismo. nelle attuali condizioni. £ 
un'arm a della strategia globale 
dell*  imperialismo americano ». 

Critich e 
le condizion i 

d i Eisenhowe r 
. 17 

e condizioni dell'ex presi-
dente americano Eisenhower 
sono definite critich e dai me-
diet curanti. dopo il nuovo in-
fart o sopravvenuto ieri cui per 
due volte hanno fatto seguito 
scompensi cardiaci. Al pazien-
te viene somministrato ossi-
geno. Un bollettino medico 
esprime la « creseente inquie-
tudine dei medici». 
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